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AI FILANTROPI LOG/MINES'. 

azione è un pensiero del Signore 
attuato datti  uomo 

Proverbio Antico 

volgono sei anni dacché Si é apertain Locarno la phi 

benefica delle sociali Istiluzioni, una scuola pet ricovero del 

ja pavera Infanzia. 
Pensiero della cailla cittadina, il suo presente il suo av-

venire affidava alla cittadina cariiez. 

E la soccorrevole mana, spontanea, pronta e denerosa si 

distendeva a porre la pietra diun Edificio, cite su modeste 
basi poggiando sarei salutato dai renturi, palladio de' cos-

lumi e di sana educazione:-a fecondare un germe che, 

luppatosi sotto gli auspici del Tangelo, é destinato a cre-

scere e a distendersi, mistica pianta di vaghi lion e di 

eletti frutti apportatrice. 
Questa libriccinolo cape quanta plu) interessare la giusta 

curiosità de' filantropi Lettori, speciamlente sotto il rap- 

porta &anomie° del nostro Istituto. La lara modestia non 

si chiami offesa da pesta pubblicazione, avvegnaché e la 

Statuto lo esige e gratitudine lo richiede e il pensiero che 

sia di stimolo ai vigil, e di fiamma ai tiepidi lo consiglia. 



L' Amministrazione anela ad una meta, a cui malle) 
mano s' avvicina 	indipendenza economica della Asilo. 
Sino a the questa mela non sia tocca, non ritraete, o 
tadini, la caritatevole destra: quella mano the porge oboly 
alla santa opera è la stessa the strappa dal trivio tante 
creature fane ad immagine di Dio, le quali, mercé vostra„,  
sono reden te all' umano consorzio e alla virhl. - &avale,. 



STATUTO 
OOTTATO DALLA SOCIETA DEGLI AZIONISTI 

1Th4 GIORNO 4 NOVEMBRE 1845. 

CAPO I. 	Scopo e mezzi. 

Art. I.° Lo scopo principale dell' Asilo Infantile è' quel. 
lo di raccogliere i fanciulli più bisognosi e pericolanti 
affine di custodirli, educarli nei principii morali e 
religiosi e dar loro una preliminare istruzione adat-
ta alla loro età e sesso. 

2.° I mezzi per far fronte alle spese necessarie risultano; 
a) dal prodotto delle azioni; 
b) dal contributo degli allievi non poveri; 
c) dai lasciti e donazioni; 
(1) dal sussidio comunale. 

3.° Le azioni sono stabilite a franchi cinque di Fran-
cia annui: obbligazione è duratura per, due anni: 
l'importo delle dette azioni si paga anticipatamente 
entro il mese di gennajo di ciascun anno: ogni azio. 
ne  d'a diritto ad un voto. 



J° L' elenco dei socii e degli oblatori, il numero delle 
azioni e la qualità delle offerte verranno dati alle 
stampe, e distribuiti a ciascuno di essi in un colla 
copia dello Statuto. 

CAPO H. - Direzione dell' Asilo. 

Art, 5.° Yi Z. una Direzione composta di cinque mem-
bri, di cui il Presidente i3 il Sindaco comunale, e il 
Vice-Presidente fl Parroco: gli altri tre membri, co- 
me pure il Tesoriere ed 	Segretario, sono nomi- 
nati dagli Azionisti. 

6.0  Le loro funzioni sono gratuite: stanno in carica 
due anni e sono sempre rieleggibili. 

•7.° ln caso di morte o di rinuncia di alcuno di essi, la 
persona sostituita durerà in carica soltanto pel tem-
po the rimaneva al suo antecessore. 

8.0  La Direzione 
elegge le Maestre e le Assistenti, e ne lissa o-

norario ; 
b) ammette le Praticanti; 
c) ,nomina le Visitatrici; 
d) sceglie le personeinservienti necessarie all'Asilo; 

rilascia icertifleati di ammissione al benelizi,) 
de.11' Asilo; 

stabilisce le regole per la disciplina interna 
dell'Asilo ; 

g) introduce, consultandosi colle Maestre, i miglio-
ramenti che verranno suggeriti dall' esperienza e dal-
le speciali condizioni del paese ; 
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h) procura alle Maestre e Visitatrici i libri atti 

a promovere le cognizioni delle domine applicabili 
allo scopo dell' Istituto. 

9.° Le deliberazioni saranno valide quando interverran-
no tre membri: a numero pari, il voto del presidente 
sari' preponderante, 

SliZIONE 	Incombenze speciali del Presidente, 
dei Segretario e del Tesoriere. 

Art. 4U il Presidente avrò la sopraintendenza gene-
rale a tutto ciò che concerne 1' amministrazione eco-
nomica e disciplinare dell'Istituto: convocherà la 
Direzione quando lo crede opportuno, ed anche_ a 
semplice richiesta di uno dei membri, 

11.° L'ufficio di Segretario è specialmente quello di 
redigere gli atti di tutte le deliberazioni, la corris-
pondenza ecc. 

12. Il Tesoriere riscuoterà le rendite dell' Istituto le 
azioni annue e le donazioni rilasciando analoghe quit-
tanze a matriee, e pagherò dietro mandati a matrice, 
e sottoscritti dal Presidente e Segretario: egli terril 
un registro giornale d'entrata ed uscita. 

CAPO III. — Visitatrici. 

Art. 43.° Le Visitatrici nominate dalla Direzione assu-
meranno per giro l'incarico di visitare l'Asilo per 
vegliare all' interna disciplina, e coadjuvare coli' ope-
ra e col consiglio al buon andamento dell' Istituto. 

14.° Le Visitatrici comunicheranno, anche verbalmente, 
le loro osservazioni alla Direzione dell' Asilo. 



CAPO IV. - Maestre ed Assistenti, 

Art. 45.° L'Asilo Infantile ê specialmente commesso 
alle Maestre ed Assistenti sotto la vigilanza della 
Direzione e delle Visitatrici. 

46.° Nella nomina delle Maestre e delle Assistenti la 
Direzione preferirà possibilmente quelle che presen-
teranno certificati rilasciati dalle Autorità che pro' 
siedono a simili Istituti. 

CAPO V. - Materie d' insegnamento. 

Art. 17.° I fanciulli saranno istrutti: 
a) Nei principii della dottrina e morale cristiana; 
b) Negli elementi del leggere e dello scrivere; 
c) Nell'enumerazione e calcolo mentale, e nei 

principii di aritmetica; 
d) Nella nomenclatura e spiegazione delle cose 

più usuali, come pure nelle nozioni usuali di storia 
naturale ; 

e) Nei lavori adattati alla loro età ; 
Nel canto e negli esercizii di ginnastica adat-

tati alla loro età, e nel modo il più atto a sviluppare 
le loro forze fisiche. 

18.0  11 regolamento interno, da concertarsi fra la Dire-
zione e le Maestre, stabilirà orario della scuola e 
delle diverse occupazioni in cui si dovranno eserci-
tare i fandulli durante la giornata. 
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CAPO VI. 	Requisiti per r anantissione 	Asilo. 

Art. 49.° Saranno ammessi all' Asilo i fanciulli d' ambo 
sessi del comune di Locarno, od aventi in esso di- 

inora stabile: dovranno però avere compiuto 	età 
d' anni due e mezzo, e non oltrepassare i sei. 

4.° Savarin° preferiti i trovatelli ed i figli di pa-
renti costretti per ragione del loro mestiere a star 
fuori di casa la maggior parte del giorno. 

§ 	I fanciulli ammessi all' Asilo, toccando età 
di sei anni durante l' anno scolastico, vi resteranno 
lino al suo compimento. 

20.0  Potranno essere ammessi anche i figli di parenti 
agiati, mediante una modica mensile retsibuzione 
anticipata da fissarsi dalla Direzione. 

.21.° I parenti dei fanciulli, o chi per essi, dovranno 
presentare all' atto della domanda 4' ammissione nel-
l'Asilo gli attestati 

a) di Battesimo ; 
b) di vaccinazione ; 
e) di costituzione fisica esente da malattia attac-

caticcia. 
2.2.' Per godere il favore dell' ammissione gratuita, i 

parenti poveri, oltre gli attestati voluti dall' art. 24.°, 
produrranno quello di povertà da rilasciarsi dalla 
Municipalità e dal Parroco. 

Viene interessata la carità e filantropia de/ Par-
roco, del Medico delegato e della Munucipalità a ri-
lasciare !plais sopradetti attestati. 
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CAPO Vil. - Disciplina interna dell' Asilo. 

Art. '23.° L' Asilo somministra ai fanciulli una minestra 
al giorno, una sopraveste economica ed uniforme 
ail' anno. 

.24.° I maschi si terranno segregati dalle femmine, seb-
bene siano gli uni e le altre accolti nella medesima 
sala, e si somministreranno ai primi le sopravesti di 
diverso colore di quelle delle seconde. 

25.° I parenti dei fanciulli, o chi ne fa le veci, saranno 
obbligati di consegnarli all'Asilo nell'ora stabilita al 
mafflu() e di andare a prenderli alla sera. 

1-26.° Sarò dovere dei parenti di munire i loro figliuoli 
del pane necessario per la giornata. 

27.° Sarà cura dei parenti di fare in modo, che i loro 
fanciulli si conducano all'Asilo tutti i giorni ben 

pettinati, lavati, mondi ed assestati negli abiti. hi ca-
so di grave mancanza o di replicata negligenza su 
di questo articolo, previa diffidazione ai parenti, o a 
chi per essi, i. fanciulli non vi saranno pif)! ricevuti. 

28.° I parenti agiati pagheranno la sopraveste che ver- 
ià 	Asilo ai loro figli. 

29.° I soeii Medici e Chirurghi, per giro da designarsi 
dalla Direzione di concerto coi medesimi, saranno 
eccitati a prestarsi gratditamente al pietoso officio di 
visitare nell' Asilo i fanciulli nei giorni da indicarsi, 
ed ogni quai volta vi sia il bisogno. Eguale eccita-
mento su:à fatto ai signori soci Avvocati e Notaj per 
la prestazione gratuita della loro opera in caso che 
ne vengano dalla Direzione richiesti. 



CAPO VIII. — Disposizioni generali, 

Art. 30.* Nel gennajo d' ogni anno, alla vigilia dell' E 
vi sarà hi riunione ordinaria degli Azionisti. 

Potrà essere convocata straordinariamente dalia Di-
rezione ogni qualvolta lo creda necessario pel mi-
gliore andamento dell' Istituto. 

312 Nella seduta ordinaria la Direzione sottoporrà al-
l'approvazione della Società il Conto-reso dell'anno 
precedente, nonche il Conto presuntivo dell' anno 
entrante: comunicherà alla Società un rapporto det-
tagliato sull' andamento generale dell' Istituto. 

31' La Società potrà nominare una Commissione per 
esaminare il Conto-reso, il Conto presuntivo ed il 
rapporto generale. 

§. Se avvenisse di dover procedere a qualche vota-
zione still' operato della Direzione, gli azionisti che 
hi compongono non potranno prendervi parte. 

33.° PerchA le deliberazioni della Società sieno 
dovrà essere rappresentata almeno dal terzo 

delle azioni. 
34." Al presente Statuto non si potrà portare nes-

suna variazione senza il concorso di due terzi dei 
Noti presenti nella Società, appositainente avver, 
ita e convocata. 





REGOLNEN.TO  INTEI1NO 

ADOTTATO DALLA D1REZIONg 

NEL GIORNO 15 LUGLIO 

CAPITOLO 4.°  - 

Art. I.° Le Visitatrici, nominate dalla Direzione, aS 
sumono per giro l'incarico di visitare l' Asilo per ve,. 
gliate alla interna disciplina, e coadjuare coli' opera e 
col consiglio al hon andamento dell' Istituto. 

2.° 11 loro officio principale è quello di sorvegliare le 
persone impiegate 	Istituto percH facciano ii 
loro dovere ed osservino rigorosamente 1' orario, la 

disciplina ed i metodi di educazione adottati dalla 
Direzione. 

3.°  Viene raceomandato alle signore Visitatrici di tur-
no di trovarsi la mattina all' aprimento della scuola 
onde possano giudicare della puntualità della Mae-
stra, dell' Assistente e delle Praticanti, e prendere 
cognizione della diligenza dei bambini e della lora 
polizia j  sia nel vestiario che nella persona. 
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Ad esse è pure alliidata h sorveglianza alla pulizia 
generale dell' Asilo. 

4.° Sono pregate d'assaggiare la minestra che si dit 
ai bambini per assicurarsi della diligenza della In-,  
serviente nel prepararla. 

5.0 
 Ammoniranno i parenti dei bambini che ricusano 
o trascurano di uniformarsi alle regole dell'Asilo. 
Visiteranno i bambini malati nelle case loro, pro-

curando con questo mezzo di mettersi in comunica-
zione coi loro genitori, per esortarli cristianamente 
a sopportare con pazienza la loro sorte. 

7.`) La signora Visitatrice, ehe per malattia o per qual-
siasi altra cagione non possa disitnpegnare il suo 
turno di sorveglianza, dovrà darsi cura di farsi sup,  
plire da un' altra Visitatrice, dandone però avviso al 
Presidente della Dirozione, od a chi per esso. 

N.' Le Visitatrici comunicheranno, anche verbalmente, 
le loro osservazioni alla Direzione dell'Asilo: 

dAPITOLO c.2.°  

Art. 9.° La Maestra si reca all'Asilo un quarto d' ora 
almeno prima dell' apertura della scuola. 

40.9  Suo primo quotidiano pensiero Suit quelle di col-
locare i bambini al posto che loro spetta a misura 
eh é si presentano all'Asilo, e di metterli subito al 
lavorò. Giunta ora prescritta dall' Orario, funi l' ap-
pelle; quindi la preghiera; poi tutti gli esercizi, Se-
guendo rigorosamente ordine dall' Orario medesi-
Irto prescritto. 
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41. Essa non potrà allontanarsi dall' Asilo: in caso d' ur-

genza, ove non le sia dato di chiedere licenza ad un 
membro della Direzione, dovrà al più presto possi-
bile significarne i motivi ai Presidente della Direzio-
ne, od a chi per esso. 

42.° Le è severamente proibito, sotto qualsiasi pretesto, 
di percuotere i bambini. 

43.* Essa veglierà anche sulla polizia dei bambini; ed 
ove l' Inserviente avesse introdotto nell' Asilo qualche 
bambino non pulito nella persona, specialmente nel 
capo, lo allontanerà della sala onde si lavi e pulisca 
convenientemente. 

44.° Assaggerà quotidianamente la minestra onde assi-
curarsi della sua buona composizione. 

45.° Farà un rapporta settimanale alla Direzione a) dei 
bambini che frequentano poco l'Asilo ;, b) di quelli 
ehe sono impediti a frequentarlo per malattie; c) dì 
quelli che per abito giungono tardi all' Asilo ; d) di 
quelli in fine ehe, non essendo netti del capo e della 
persona, riclamano una cura particolare. 

16. Deve procurare di conoscere quei bambini die 
dtunno arto segno di ottusità di mente, di svoglia. 
tezza, d indocilità, per assisterli con ispeciali inse-
gnamenti od ammonizioni, e per chiamare altresì so. 
pra di essi l'attenzione del medico e della Direzione. 

47. Avvierà i bambini a quelle regole di convenienza 
che sono sanzionate dai civili costumi; cosicchè pren-
dano uso di dare il buon giorno e la buona sera, di 
domandare il debito permesso prima di passare da-
vanti alle persane, di presentarsi in modo urbano, di 
fare le debite riverenze ai loro superiori ecc 
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48.° Le rigorosamente proibito di darsi durante gli 

esercizi scolastici a cure sue proprie, quali sarebbe-
ro il leggere, lo scrivere, il cucire ecc. 

49.° Tiene mi libro ariornale ed un libro d' Appello: nel 
primo scrive quotidianamente il rapporto ogni cosa 
straordinaria che avvenga neir Asilo, corne pure tutto 
ciò che si riferisce al contegno dei bambini; (iule 
giornale sarò sempre ostensihile ai membri della Di-
rezione ed alle Visitatrici: sul secondo sono regis-,  
trati i nomi dei bambini e delle loro presenze. 

CAPIToLo 3.° — Assistente. 

Art. 20.° Gli articoli 9, 11,12, 13, 46, 17 e 4 	cir- 
ca la Maestra s' intendono ripetuti per l' Assistente. 

24.° Essa ha lo speciale obbligo 
'a) di dirigere la classe ogni volta ne riceve or-

dine della Direzione; 
b) di deferire ai consigli della maestria; 
e) di assistere alle visite del medico e di eseguir-

ne le commissioni e le prescrizioni; 
d) di supplire alla Maestra in caso di assenza o di 

malattia. 

CAPITOLO 4.° — Praticanti. 

Art. 22.° Le Praticanti, che aspirano alla carica di Ma-
estra o di Assistente, dovranno presentare le patenti 
d' idoneità all' insegnamento rilasciate dal Consiglio 
di Educazione. 

230. Quelle ehe dopo sei mesi di prova non fossero ca-
paci di soddisfare loro doveri, saranno dalla Direzio-
ne invitate a ritirarsi. 
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24.° Terranno la classe loro assegnata dietro ordine 

della Maestra, ai di cui consigli deferiranno. 
25.° É loro obbligo di invigilare attentamente sui bam-

hini per impedire, per quanto possibile, che man-
chino ai loro doveri. Vegliano su di essi anche nel 
tempo della ricreazione perchè nel fervore del diver-
timento non oltrepassino i giusti limiti e non facciano 
cose pregiudizievoli alla loro salute. 

26.° Quando i bambini alzano la mano ad accennare 
qualche loro occorrenza, debbono avvicinarsi ad essi e 
provvedere al bisogno che manifestano. 

27. Stanno alla porta la mattina e la sera all' oggetto 
di ricevere e consegnare i bambini. 

28.° Tengono nota dei bambini ehe si recano all' Asilo 
soli, sudici od in ora tarda; di quei ehe sono stati 
respinti la mattina per alcuna delle ragioni contem-
plate dai regolamenti; dei bambini malati; di quelli 
in fine che non si fossero ben condotti in famiglia:' 
invitano poi la Maestra a registrare tali cose sul 
suc)._ Giornale. 

29.° E loro vietato di lavorare nell' Asilo durante il 
loro servizio. 

CAPITOLO 5.°  - Inserviente. 

Art. 30.0  Prima dell' arrivo dei bambini spazza 12 stan-
ze dell'Asilo, spolvera i banchi e lava diligentimente 
gli stanzini. La sera d' gui sabbato pulisce con ogni 
possibile cura tutto il locale dell' Asilo. 

31. Pulizia nella persona; decenza nel vestiario. 
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32.° AH' aprirsi dell' Asilo alla porta riceve i bambini e 
li visita specialmente nel capo, avendo cura di far 
lavare il viso e le mani a quelli che non fossero pu-
liti. Bada che i cappelli e i panierini siano collocati 
al posto assegnato. 

33.° Fa aspettare le persone che accompagnano i bam-
bini finchè l'ispezione di pulizia non sia compita e 
finchè non sieno state loro comunicate da chi spetta 
le opportune osservazioni. 

34.° Tiene la cucina in buon ordine e sempre pulita. 
35.° Ogni mattina prima ch si apra Asilo deve aver 

fatta la provvista per la minestra da dispensarsi ai 
bambini a seconda degli ordini ricevuti. Attende poi 
con tutta diligenza alla cottura di essa, nè manca di 
assicurarsi ogni giorno ehe la caldaja sia perfetta-
mente stagnata. Ha il governo e la pulizia di tutti i 
vasi, scodelle e piatti in uso ogni giorno. 

36.° Si dà pensiero di aver sempre pronta acqua pu-
lita: dit da bere ai bambini al bisogno, risciacquando 
accuratamente i vasi appena serviti. 

37.° Non pub sotto verun titolo nè punire, nè sgridare 
i bambini; dovrà far conscere le loro mancanze alla 
Maestra. 

38.° Accompagnerà i bambini agli stanzini. 
39.° Se le occorre di assentarsi per qualche legittime 

motivo, ne chiederà permesso alla Maestra. 

CAPITOLO 6. — Metodo insegnamento. 

Art. 40.° Raccogliere tutti i fanciulli in una sola classe 
onde dirigere le prime istruzioni simultaneamente a 
tutta la scolaresca per istradarla nel metodo analoge 
a questo stabilimento. 
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41.0  Avvezzarli a pronunciare con chiarezza ed esat-

tezza il proprio nome e cognome, il numero d'or-
dine) e saper rispondere, quando sono chiamati, la 
parola Eccomi. 

42. Insegnar loro parola per parola l'Ave Maria in 
Italiano, poi il Padre Nostro ed il Gloria; in seguito 
le prime cinque o sei risposte del Catechismo. 

43.° Farli numerare simultaneamente dall' 1 sino al 
20, e dal 20 retrocedere sino allo zero. 

44.° Istruirli nella Nomenclatura, facendo che indichi-
no ora simultaneamente ed ora separatamente i no-
tai delle dita e le altre parti principali del corpo 
umano. 

45.° Assuefarli ad andare tutti d' accordo nel fare i mo-
vimenti delle mani e delle braccia ed esigere che 
osservino un ordine esatto nell'entrare nel panca, 
nel sortire e nel camminare. 

46.0  illostrar loro le vocali alfabetiche e insegnarne il 
nome, e allorchA le conoscono unanimamente, si puù 
progredire 	istruzione facendo che conoscano e 
proferiscano le consonanti labbiali imite alle vo-
cali che già hanno apprese, prima in forma naturale, 
poscia in forma artificiale. 	Giunti coll'istruzione 
a questo punto, sarà facile poter conoscere quali dei 
piccoli fanciulli si distingueranno dagli altri nell'ap-
prendere prima la sillabazione e le altre istruzioni, 
e si comincierà allora. a dividere la scolaresca in 
due sezioni. 

47.° Riguardo alla prima sezione l'Istruttrice dovrà 
prima assicurarsi che tutti gli Allievi appartenenti 
a quella classe sappiano ben bene tutte le cose sun-
nominate; poi li farà progredire grado grado in detti 



rami d' istruzione, guardandosi però di non farli an-
dare avanti prima che abbiano ben saputi questi prin-
cipii. Dopo tale divisione, la quale succederà non 
molti giorni dopo aprimento dell' Asilo, sarà afri-
data ad un' Assistente la cura d'istruire questa se- 
zione inferiore 	ora che verrà divisa dall'altra. 

48.° Riguardo alla 	sezione si avrà cura d' insegna- 
re le cose seguenti: 
Insegnar loro una dopo l'altra le preghiere quotidia-
ne, cio quella del mattino e della sera tanto prima 
ehe dopo la scuola; quélla di mezzogiorno e quella 
di prima e dopo il cibo; indi si farà loro apprendere 
anche il Credo, la Salve Regina ed il Deprofundis 
in italiano. 

49.° Si avrà cura di dare anche ad essi una spiegazio-
ne intorno a queste preghiere adattata alla loro ca-
pacità; poscia si passerà a fare che le imparino an-
che in latino, e in seguito gli atti di fede, di speran-
za e di carità. 

50.° Continuare l'istruzione della Prima Parte del Ca-
techismo diocesano. 

M. Dar loro le prime e più essenziali cognizioni della 
Storia sacra. 

62.° Fare che imparino a saper recitare con bel garbo 
alcuni versi stampati appositamente ad uso degli 
Asili d' Infanzia. — Alla recita ne seguirà poi il canto. 

53.0 
 Farli proseguire nella numerazione, facendoli 

contare a due a due, a tre a ire, a quattro, a cin-
que, e poscia ad uno ad uno, a due a due, a tre, 
a quattro ecc. farli retrocedere sino allo zero. 

64.0 
 lnsegnar loro una dopo l'altra le quattro Opera-

zioni d'aritmetica mentalmente però, serandosi an- 
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che per queGte operazioni del Telegraf° a peinte, 
già in bell' ordine distinte a tale effetto. 

55.° Dare ad essi anche l' idea dell' Unitù e del Numero. 
56.° Far che sappiano dividere un intero in frazioni 

liando per questa spiegazione l'Apparecchio 

57.° Insegnar loro di poi la Storia Naturale, dando ad 
essi una cognizione degli animali più comuni, delle 
parti principali del loro corpo e degli utili e vantaggi 
ehe procurano all nomo. 

58." Dar loro in seguito la cognizione della divisione 
del tempo, dei tre Regni della natura e della distin-
zione dei corpi. 

59.° Si insegnerà ad essi finalmente e ciò sino anche 
del bel principio) i primi lavori femminili alle fan-
ciulle, ed i maschi si terranno pure occupati nell' es-
trar fili e nel far stringhe. Alla estrazione del filo si 
ammetteranno pure le femmine pou capaci a lavo-
rar calze. 

CAPITOLO 7.° 	Diario. 

60.° Lunedì 	Preci in Italiano od in Latino, e No- 
menclatura delle parti del corpo umano. 
Negli ultimi mesi del corso scolastico vi si 
aggiungono o vi si sostituiscono le prime 
Nozioni di Grammatica. 

Martedi 	Aritmetica mentale o scritta, con eser- 
cizi di semplice Numerazione. 

Mercoledì 	Storia Sacra: usandosi il metodo si- 
n'ultime.° per l'insegnamento a memoria 
e individuale per la recita a senso. 
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Giovedì 	Inni sacri o Poesie morali: osservandosi 

gli accennati metodi. 
Venerdì — Principj di Storia Naturale, ovvero 

Nozioni sulla divisione del Tempo. 
Sabbat° 	Catechismo: dandosi la relativa spiega- 

zione, come praticasi su di ogni insegna-
mento. 

GI.° In ogni giorno s' insegnano 
a) La lettura a seconda delle differenti Sezioni. - 
b) La calligrafia agl'Infanti d'ambo i sessi della 

sezione superiore. 
• c) I lavori femminili alle Fanciulle che ne sono su-

scettibili. 
d) Le preci quotidiane 

62.° In ciascun giorno vengono divise e separate le 
due Sezioni per differente scuola, dalle ore 40 
alle 11 e 3J4 del mattino. 
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Antognini Giacomo, Avv. 2 2 - 12 
Baciarelli Domenico, Librajo 4 	 
Bacilieri Battistino 4 1 	 
Bacilieri Carlo 6 6 9 9 6 6 6 54 
Bacilieri Francesca 4 
flacilieri Gio. Battista 6 6 6 6 6 6 6 6 48 
Bacilieri Laura 9 C) 

.1.• 8 
Balli Giacomo Maria 1••••• 8 
Balli Giuseppe, Notar° 2 2 2 4 4 40 
Balli Valentino Alessandro 4 4 2 
Balli Giacomo, Avv. 4 
Barigozzi E. e P. fratelli 1040 10 10 2 2 .1.3. 44 
Biaggi Giovanni 4 4 MN. f.• 6 
Bianchetti F. Avv. e sua moglie 6 6 4 4 4 4 3 34 
Bianchetti Gerolamo 2 	 4 
Bianchetti Luigi *RAM 6 
Boletti Paolo 4 4 G) 

Bonenzio D. Pietro, Canonico 3 3 40 
Borghetti Giulio 4 4 4 4 
Bustelli Carlo Francesco 
Bustelli Cesare 

12 
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12 12 12 8 6 76 

Bustelli Felice 1 4 4 .10. o 
Bustelli Giorgio 4 4 3 5 44 
Bustelli Paolo 1 4 4 4 4 8 
Bustelli Paola Ved. fu Cesare 
Bustelli Luigia Ved. fu Pietro 8 

— 
88 

4 
8 

4 4- 
36 

Branca-Masa Guglielmolsp. S. 1 -1 6 
Ciseri Giuseppe di Ronco d'As. 4 4 
Codoni G.Battista e sua moglie 3 3 3 5 5 5 48 

476 
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Cusa Marianna, Vedova 	fu 
• Colonello Marco --__22 4 

De Agostini Gios&: 4 4 4 4 3 3 42 
De Agostini Caterina, moglie •». 2 2 2 ) -- 8 
De Giorgi Gregorio, Padre 5 5 5 5 —2 2 2 20 
De Giorgi Gregorio, Figlio 
De Giorgi Francesco 

4 
o 2 2 4 4 4 4 .42 

De Giorgi Pietro ---- . 4 
Della Via Maddalena 44144 4 6 
Della Via D. Felice Canonico •••.• •••••• MIM 22 4 
Fanciolä Andrea, 	Direttore 

federale delle Poste L) o 2 2 2 ' 	2 2 9  16 
Fanciola Gio. Battista 2, 2 2 2 2 2 42 
Fanciola Giacomo L) 0 9 9 9 9 46 
Fanciola Giaseppe 
Fanciola Rosina () 

2 2 -- 8 
4 

Francesconi Francesco 2 2 2 2 4 4 14 
Franzoni Eugenio 4 4 4 4 4 1 10 
Franzoni 11.° Ant. fu G. Batt. 6 6 6 6 4 4 3 5 58 
Franzoni 11.° fu Gio. Antonio 0 

Franzoni Gio. Battista, Segre-
tario Criminale o o 22 8 

Franzoni Giuseppe di Tomaso MIM. er MO 5 5 5 5 20 
Franzoni Emilia, nata Stalder, 

di lui moglie 5 5 5 5 20 

800 

(I) Vers?) il corri9oinletite Capiiale. 
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Galli Domenico, Avv e Cons. 8 8 8 8 4 4 2 2 44- 
Galli Giuseppe, Dottore 2 2 4 4 4 4 8 
Galli Paolo Avv. 4 4 2 2 ° 2 4 4 
Gavirati Paolo, Farmacista 2 2 2 2 o 3 3 
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20 

Gentile marchese Ferdinando 2 9 	 
Guglielminetti Giac. Antonio 4 4 4 4 4 
Leoni Quirico Annibale 1 4 	 2 
Locarno, la Comune (4) 
Lucini Giovanni 
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2 
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2 

50 280 
10 

Lucini Giacomo --44 o 

Maggetti Francesco, Avv. ----2 4 
Magoria Gius. ( ora fratelli) 3 3 2 2 io 
liarcacci Barone G.A.(Milano) 40 40 7 7 7 7 7 7 62 
Marioni Giacomo 22 4 
Marioni Giuseppe 
Mariotti Antonio 6 6 

4 
6 

4 
6 

2 
24 

Mariotti Giuseppe Avv., Giu-
dice d'Appello 8 8 8 8 32 

Mariotti D. Giacomo, Prevosto 6 6 6 24 
Mutti Paolo Orefice, Zio 4 4 4 o 8 
Mutti Paolò Orefice, Nipote 4 2 
Nenni Luigi 4 2 
Nessi Gaetano o 2 2 2 1 4 44 
Nessi Pietro 2 2 4 
Nessi Gio. Gaspare, Dottore 5 5 5 3 5 18 
Nessi D. Giovanni., Arciprete 6 6 6 6 40 40 7 7 58 
Oliver° Pietro 2 2 4 4 2 2 46 
Orelli eredi fu Fabbio 6 6 6 6 66 6 6 48 

1.11717 

(1) L' Assemblee non ha sinora risolte le solite klon' per I' ultima ottoscrizione 
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SOTTOSCRITTORI 

Somma retro N.° 
Ronchi Bart., Segret. Crimin. 
Rossi Gio. Maria, Maestro di 

Disegno 
Rusca Anna Maria 
Rusca Bartolomeo Avvocato e 

Giudice d'Appello (4) 
Rusca Carlo e Famiglia 
Rusca D. Carlo, Canonico 
Rusca Eredi fu Franchino 
Rusca Modesto, Giudice Civile 
Rusca Mosò 
Rusca Gio. Antonio, Avv. 
Scazziga Vittore, Avv. 
Scazziga F.°, Sindaco d' Orse!. 
Simona Antonio fu Antonio , 
Simona Franc. fu Antonio 
Soldati Giuseppe 
Tarchetti Antonio 
Valeggia Bernardo 
Varennä, la Famiglia 
Vedova Giae.(ora Gio. Battista) 
Volonterio Pietro e sua Moglie 
Zanetti Francesco, già Maes- 

tro d' Eiern. Maggiore 
Zezi Giacomo, Avvocato 

(1) Sulla lista del 1850-51 SOStriSSt per L. 100, le quali, ripartite sui (hie 

•anni, corrispondono.  alle esposte 6 azioni per anno. 
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MOVIMENTO 

della sostanza dalla fondazione dell' Asilo Infantile 

sino al 51 dicembre 1851. 

eatiMMINciffla. 	 

1.846 Ricavo 
Spesato 
Resid. att. 

Ricavo e spesato 	
ff patrmonio 

Z291 41 51 
57581 91  
2552 411 91 055 :11 : 9 

Califflizarammzummaci 

MICOIME, 	 -temacirimilammeetw 
Residuo Osservazioni Anno 

Ricavo 
Spesato 
Resid. att. 

Ricavo 
Spesato 
Resid. att. 

Ricavo 	3,11 
Spesato 
Resid. att. 

Ricavo 2, 

Spesato 
Resid. att. 

Ricavo » 
Spesato 
Resid. att. 

62401 1 
4497 'Si  5 
20121 51 9  

4 5451 44 • 
8579  7 5 
6872 61 

9750 8 6 
8542 4 9 9 
44571 8 9 

5025 4 5 9 
4002 7 9 

.12.2.32 

440881 6 5 
535048  
8757 81 5 

.12•111•111111•111111»1111Millffli 

2012:5:9   

6872: 6 : 9 

4437: 8 : 9 

4023: 6: 

8757: 8 : 5 

Conversione del 
Legato Oren 

Legato Rosea D. 
Carlo. 

2.) 

Patrimonio al 31 Xbre 4851 C. 	22635: 7: 3 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 



Abbondio Gia. 
Ant., decesso in 
Locarno li 45 
g,ennajo 4848 

Pagnamenta 
Apollonia, de-
cessa in Locarno 
li 40 maggio 

4848. 

Orchi Avvocato 
Gaspare, deces-
so in Locarno. 

1848 

4848 

4848 

SPECCHIO DEI LEGATI 

Anno LEGANTE Somma 

4845 Rusea Cecilia 
nata Rusca, de-
cessa in Milano 
Ii 22 novembre 
1846. 	C. L. 4,000 

4846 Phiffer-Gag,liar-
di Carolina nata 
Pedroia, deces-
sa in Lugano li 
24 ma ggio 4846 	200  

Osservazioni 

Test.' 29 settembre 1845 
In caso di cessazione dell' 
questo Capitale è devoluto alLs 
Scuola Elementare Comunale. 

Test.' 15 maggio 184e. 
Si desidera che tale aomma 
venga capitalizzala con altre, 
meno che I bisogni den' Istituto 
non ne richiedano allriment. 
Ja erogazione. 

HL 

Jr. 

r. 

Testamento mistico 
Legato semplice. 

500 

Test.° 30 germain 1848. 
« Art. 9 Lascio al Santuario. del- 
a la B. V. dal Sasso sopra Lo- 
« carno per una volta tanto la 
e  somma capitale di L. 200. Così 

-100 " pure all' Asilo Infantile in Locar- 
• no L. 100 corne sopra.« 

Alto 26 giugno 1845 dichiarativo 
di Testamento orale. 
Legato 	Istituto della Provvi- 
denza -« di tutto il vino prove- 

!« niente dai pergolati di Tenter* 
e dalle rescane del giardino 
della casa di Locarrlo, e mog-

« gia segale da darsi 

1«  
	animai- 

mente in perpetuo al detto 
« 

	tti- 
tuto, e inoltre tutti gli cfletti 
.preziosi si d' oro che d' argent« 
e gioje sì allora presso di lui 

« esistenti e di sua ragione, corne 
a guetta porzione della SUCCt9Sit)- 

« ne apertasi delta di lui sorella 
« Maria Codoni nata Ordì. « 

5,948 



lAnno 

Anonimo vi- 
vente. 	C. L. 

Rusca 1). Carlo 
Canonico, de-
cesso in Locar-
no il 4.° Aprile 
4851. 8,000 

,000 

30 LEGATI 

LEGANTE 1 Sommai 	Osservazioni 

L'Istituto legatario ha cessato 
corne tale di esistere il 30 ago-
sto 1846. Nell' anno 1847 ne 
stato talla la conversione, con-
correnti le Parti interessate e la 
Municipalità, all' Asilo Infantile. 

Il prodotto delle gioje, effetti pre-
ziosi e porzione ereditaria ecc. 
è Mato impiegato come ai sotto 
indicati Istromenti N. 1, 2 e g. 
Il Legato dcl vino e segale t e 
stato riscattato dall' Erede, il 
Sig. Avv. G. G. Nessi, come al-
la Transazione N. 4. -- 
Riassunto : 

1. Istrorn.° I. febbrajo 1838 ver- 
so Gio. Pacchi 	. L. 1200 

2.° Ist.° 6. ottobre 1842 
verso lo stesso . . « 	648 

3.° Ist.° 14 maggio 1844 
verso Gio. Andrea Ba-. 
temi 	  « 400 

4.° Transaz. 7 novembre 
1848 col Sig. G. G Nessi 1800 

Totale Cant. L. 3,948 

Testamento . . . . 
La somma legato è di C.L. 2,000 
ma alla persona benefattrice 
piacque di anticipare le sue 
elargizioni al pio Istituto al di 
qua del sepolcro. 

Test.° 3 gennajo 1851. 
a Lego all' Asilo Infantile di L&- 
« carno Cantonali lire 400-quitt-
a trocento-finchè sussiste, cotres- 
« pressa condizione che il mio 
a erede, poscia i suoi successbri, 
« abbia diritto di nomina dl sei 
a ragazzi da ammettersi in quello. 
« Venendo soppresso detto stabi- 
« liment°, il mio erede ne dispor- 



LEGATI 	 31 

LEGANTE 1 Somma 1 	Osservazioni 

I« rä ili opere di benefielenza, co-
me crede. Tale facoltà dl ele- 

• zione intendo trasmessa 
« suoi successori prima maschili, 
« indi femminili e poscia tran- 
« sversali. e 

AVVERTENZE 

In questo specchio non figurano che i Legati. 
Vi sono delle Donazioni di somme, delle quali è de-
siderata la conservazione colne capitali: nell' anno 
1847 con esternazione di siffatto desiderio due Ano-
nimi Carabinieri donarono C. L. 273 : 42, ed i si-
gnori Giorgio e Martino Pioda, degenti in Alma-
gna, C. L. 200. 

La somma dei descritti sette legati dà un totale rilevante: 
un' altra somma di L. 1,000 A già disposta come al 
N. VIL : altre testamentarie disposizioni benevole 
all' Istituto si prenunziano dalla fama. 

Con effusione di cuore ne facciamo cenno, perchA ne 
caviamo la prova più eloquente, che in Locarno la 
voce della pavera Infanzia ha trovato un' eco in tutti 

euori. 

Anno 



39.. 

DIREZIONE 

Presidente 	Bianchetti Felice avv. ,Sindaco. 
Vice-Presidente Nessi don Gio. , R. Sig. Arciprete. 

Franzoni F. Ant., Giudice Civile. 
Membri 	Bacilieri Carlo. 

Pioda dottor Giac., Comm. di Gover. 
Segretarie 	Varenna Bartolomeo, avv. 
Cassiere 	Franzoni G. Batt. di F. Antonio. 

SCUOL A 

Maestra 	Sanner Carolina. 
Assistente 	Sauner Giuseppina. 
Praticante 	Gialdini Cecilia 

VISITATRICI 
Le Signore 
	

Franzoni Emilia nata Stalder. 
Rosea Cristina nata Ceriani. 
Respini Costanza nata Romerio. 
Pioda Carolina nata Bazzi. 

EINE. 
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